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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> oppure  
       < Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>. 



Cos’è l’HTA? 

• L’HTA è un processo multidisciplinare che valuta gli aspetti 
clinici, sociali, economici ed etici dell’introduzione di una 
tecnologia sanitaria in maniera sistematica, trasparente e 
robusta. 

• Supporta le decisioni di rimborsabilità di un medicinale fornendo 
informazioni su: 

 
  

 
 
 
 
 
 

Valutazione 
HTA 

Descrizione 
patologia 

Efficacia 

Sicurezza 

Costo-efficacia 

Aspetti etici, 
legali, 

organizzativi 
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Le sfide del sistema farmaceutico: 
tra diritto alla salute e risorse limitate 

Proteggere e promuovere la 
salute pubblica rendendo 

disponibili farmaci sicuri ed 
efficaci 

Governare la spesa 
farmaceutica pubblica per 

garantire un accesso equo e 
sostenibile ai medicinali 

Un approccio utile a supporto dei 
decision makers 



HTA, oltre la visione a “silos” 

Settore 
farmaceutico 

 
Altri trattamenti 
concomitanti o 

successivi 

SSN 
 

Ricoveri 
Visite 

Diagnostica 

Pazienti e 
caregiver 
Cure informali 

Trasporti 
Adattamenti 

ambiente domestico 

Sistema 
Paese 

 
Ridotta produttività 
Assenze da lavoro 
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Leeza Osipenko. The information needs for HTAs. Workshop on EMA –HTA Parallel Scientific Advice 

 26.11.2013 

 



HTA in ambito nazionale  

• Predisposizione da parte di AIFA di valutazioni di HTA, a 
supporto del Ministero della Salute e delle Regioni, per l’uso 
efficiente delle risorse 

• Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo di 
fornire informazioni affidabili, trasparenti e trasferibili ai contesti 
regionali e locali sull’efficacia relativa e la costo-efficacia 

• AIFA in collaborazione con le regioni valuta i diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici per l’accesso e l’uso appropriato ai 
medicinali.  

 

Patto per la salute 2014-2016 art. 27 



HTA per la valutazione dei farmaci  
Legge di stabilità 2015 

• Per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i 
medicinali, in particolare a quelli innovativi o di eccezionale 
rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del 
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA. Le 
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono 
informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali 
regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali. 
(comma 588) 



HTA lungo l’intero ciclo di vita  
di un farmaco 

Ulteriori azioni in fase post-marketing 
Re-Assessment sulla base dei real world data 

Dati Real World e monitoraggio dell’appropriatezza d’uso 
Registri di Monitoraggio; Note AIFA; PKIs 

Market Entry 
Decisioni di P&R; Rimborso condizionato 

Sviluppo clinico e generazione di dati economici 
Early dialogue/scientific advice 



Innovatività e HTA nei processi AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing al fine di un’eventuale 

ridefinizione del prezzo e rivalutazione dell’innovatività.  

Appraisal phase 
Le evidenze raccolte vengono valutate dalle Commissioni ai fini della definizione del 

prezzo e della rimborsabilità e attribuzione del carattere di innovatività. 

Assessment phase - HTA process 

Vengono raccolte e revisionate le evidenze disponibili sul prodotto oggetto della 
domanda attraverso il processo di Health Technology Assessment.  

Manufacturer’s submission 
L’Azienda sottomette la domanda di prezzo e rimborsabilità corredata dalla 

documentazione necessaria in accordo alla delibera CIPE n.3/2001 

Innovatività 



Prime fasi dello sviluppo 
clinico 

Fasi finali dello sviluppo 
clinico 

Preparazione della 
domanda di prezzo e 

rimborso 

L’utilità dell’HTA Scientific Advice nelle diverse 
fasi dello sviluppo clinico/regolatorio 

Facilita il processo 
decisionale per la 

definizione di prezzo e 
rimborsabilità 

Facilita la valutazione 
dell’efficacia relativa ed il 

processo di Health 
Technology Assessment 

Opinione dell’EMA 



Fonte: Hofer M. P, et Al. Nature Reviews Drug Discover. 2015 



HTA e valutazioni economiche a supporto 
delle decisioni di P&R 

• Forniscono informazioni sul “value for money” del medicinale 
rispetto alle alternative terapeutiche già esistenti; 

• Permettono di identificare i casi in cui è necessario applicare 
schemi di rimborso condizionato per migliorare il profilo costo-
efficacia; 

• Possono essere utilizzate per definire il prezzo del medicinale 
sulla base del “valore” offerto ai pazienti e alla società.   





Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità 

(Delibera CIPE del 1 febbraio 2001)  

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale 
2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità 
3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale 
4. Posizione del farmaco in terapia 
5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto 
6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto 
7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato 
8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità 
9. Studi farmaco-economici disponibili 
10. Valutazione conclusiva 



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace 

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole 
rispetto a 

medicinali già 
disponibili 

Una efficacia 
simile o non 

superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe terapeutica 

Delibera CIPE 1/2/2001 



Criticità attuali 
• Da un’analisi dei dossier sottomessi dalle Ditte per la domanda 

di P&R sono emerse le seguenti criticità: 
– Mancanza/scarsa qualità di studi farmacoeconomici a 

supporto della domanda di P&R; 
– Scelta del comparatore non appropriata (es. non 

corrispondenza del trattamento di confronto con lo standard 
di riferimento adottato nel contesto assistenziale italiano) 

– Metodologia di analisi descritta in modo parziale (es. 
assunzioni e scelta dei parametri non adeguatamente 
discusse e riportate); 

– Dati e input del modello riportati in modo parziale;  
– Incertezza dei parametri e/o strutturale non adeguatamente 

esplorata. 
 
 



Potenziamento delle valutazioni 
economiche per le decisioni di P&R 

• Redigere linee guida per la compilazione del Capitolo 9 del dossier 
di rimborsabilità che identifichino: 
– Prospettiva di analisi 
– Criteri per la scelta del comparatore 
– Definizione del tasso di sconto di benefici e costi 
– Format tabelle per la presentazione dei risultati 

• Potenziare l’attività di valutazione critica delle analisi 
farmacoeconomiche, richiedendo laddove necessario: 
– La modifica/integrazione delle analisi fornite; 
– Modello decisionale in formato elettronico per ulteriori 

elaborazioni e approfondimenti. 



Prossimi passi per la trasparenza 

• Pubblicazione di Report di HTA a supporto delle decisioni sul 
prezzo e la rimborsabilità  
 

• Definizione di criteri chiari, trasferibili e trasparenti per 
l’attribuzione dell’innovatività  
 

• Trasferibilità delle informazioni dal livello nazionale a quello 
regionale 



La collaborazione a livello europeo 

HTA Network 
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http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/File:Htai_logo.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iconplc.com/ISPOR-US-2013/&ei=Q4BkVZntDIH8ULq9gqgJ&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNG98j6Z_OEtnBZvpjIB8ZUrTMqlxQ&ust=1432736179973654




EUnetHTA Joint Assessments 

Rapid Relative 
 Effectiveness Assessment: 
 Health problem 
 Technical characteristics 
 Efficacy  
 Safety 

Author: AIFA 
Co-Author: Infarmed 



 
HTA Network  

 
  Istituzione di una rete europea volontaria di valutazione delle 

tecnologie sanitarie con gli obiettivi di: 
1. sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi 

nazionali;  
2. rendere disponibili informazioni obiettive, affidabili, tempestive, 

trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa delle 
tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di 
tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; 

3. sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che 
possono essere scambiate;  

4. evitare la duplicità delle valutazioni. 

Direttiva 2011/24 UE art. 15 



Documento strategico dell’HTA Network 
Ottobre 2014 

1. Una visione ad ampio raggio della cooperazione europea 
nell’HTA: 

• L’intero ciclo di vita delle tecnologie sanitarie 
• L’intera gamma di tecnologie sanitarie 
• Tutti gli aspetti della valutazione (incluso quello 

economico) 
• Supporto ai diversi livelli decisionali 

2. Riutilizzo a livello nazionale del lavoro svolto in maniera 
congiunta tra i MSs 

3.  Sinergie tra le attività di HTA e attività regolatorie 
4.  Sostenibilità finanziaria 



To facilitate reuse of Joint Work the HTA Network recommends to:  
 Consider reviewing explicit legal requirements that may prevent the use of Joint Work  
 Increase transparency on national HTAs process and reports.  
 Introduce flexibility and explore opportunities to use English as the working language 
 Increase awareness of Joint Work and facilitate changes in the routine working process 
 Promote the collection and dissemination of information on the added value of Joint Work  
 Allocate sufficient resources to support collaborative project management of Joint Work 
  Promote communication and information transfer between assessors involved in EU 

cooperation efforts and those responsible for national production.  



Le nuove sfide e direzioni dell’HTA a livello 
europeo… 

Consolidamento dell’interazione tra 
regulators, HTA bodies e payers 

Strategia 
sull’intero  

ciclo di vita  

 Valutazioni HTA 
Congiunte  

 Joint negotiation  
(e.g. adaptive licenced medicines) 



CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4583  

E-mail: p.russo@aifa.gov.it  

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 

Grazie per l’attenzione 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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